
Estratto del VERBALE N. 2  -                                           

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 02 dicembre 2014 

 

L’anno 2014, addì  02 del mese di dicembre, alle ore 18,30, presso la sede centrale dell’Istituzione,  si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Delibera variazioni al Programma Annuale 2014 – 

2. Delibera POF esecutivo 2014/2015 – 

3. Piano annuale visite guidate e viaggi d’istruzione 2014/2015 

4. Organo di garanzia: nomina componente genitori – 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i componenti eletti i cui nomi figurano nell’elenco allegato al presente verbale ad 

eccezione del sig. Filippo Rubini – componente genitori -. Viene incaricata di svolgere la funzione di 

segretario verbalizzante l’insegnante Donata Bocchi. 

Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

Punto 1 -Delibera variazioni al programma annuale (delibera n. 1) 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico il quale dà lettura delle modifiche apportate al 

Programma Annuale 2014 con i provvedimenti prot. n. 4717 del 06.11.2014 e prot. n. 4977 del 19.11.2014 

relativi alle seguenti entrate finalizzate:  

 

-maggiore entrata relativa ai contributi versati dagli alunni classi III delle Scuole Parini e Ghittoni per 

la realizzazione del Progetto di Certificazione lingua inglese British Institutes per un importo pari ad € 

1180,00, da destinare all’ Aggr. P04 “Comunicare, ricercare, innovare….” 

 

Entrate – + € 1170,00  

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 1180,00   passa da € 36098,65   a  €  37278,65; 

 Spese  

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare..” – 

+ 1180,00   passa  da  € 13 601,32  a  € 14 781,32  

 

- maggiore entrata relativa ai contributi versati dagli alunni della Scuola Ghittoni per la realizzazione 

del corso extracurricolare Prog. Laboratorio di tastiera che ha come docente referente la prof.ssa 

Bortolotti, per un importo pari ad € 660,00, da destinare all'Aggr. P04 “Comunicare, ricercare, 

innovare….” 

Entrate – + € 660,00  

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 660,00   passa da € 37 278,65   a  €  37 938,65; 

 

 Spese  

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare..” – 

+ 660,00   passa  da  € 14 781,32   a  € 15 441,32 

 

- maggiori quote assicurative versate dagli alunni ( +€ 30,00) e minori quote versate dal personale doc. 

e ATA per assicurazione a.s. 14/15 (- € 520,00) da imputarsi  all'Aggr. A01 “Funzionamento 

Amministrativo generale” 

Entrate – - € 490,00  

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 



+ 30,00   passa da € 37 938,65   a  €  37 968,65; 

Aggreg. 05 Voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati - 

- 520,00   passa da € 1670,00   a  €  1150,00; 

 Spese  

Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale..” – 

- 490,00   passa  da  € 36 223,72   a  € 35 733,72 

 

Con il provvedimento  prot. n. 4717 del 06.11.2014 è stato, inoltre, attuato il seguente storno: 

 

- storno  di euro 150,00  all'interno dell'Aggr. P04 dalla voce 06.03.11 a favore della voce 03.02.08 per 

garantire adeguata copertura finanziaria al Progetto di certificazione in lingua inglese British 

 

Le altre entrate relative al provvedimento n. 4977 del 19.11.2014 riguardano:  

 

- quote versate dagli alunni per uscita a teatro nel mese di novembre per un importo pari ad euro 115,00 

(spese trasporto) da destinare all'Aggr. P04 “Comunicare, ricercare, innovare..”e quote versate per 

visite guidate a Piacenza nel periodo nov./2 dic. 2014 per un importo pari ad € 480,00 da destinare 

all'Aggr. P05 “Fare scuola fuori dalla scuola” 

 

Entrate – + € 595,00  

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 595,00   passa da € 37 968,65   a  €  38 563,65; 

 

 Spese  

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare..” – 

+ 115,00   passa  da  € 15 441,32   a  € 15 556,32 

Aggregato P05 – “Fare scuola fuori dalla scuola..” – 

+ 480,00   passa  da  € 17 607,50   a  € 18 087,50 

 

- contributi versati dagli alunni per libretti scolastici per un importo pari ad € 1197,00 da destinare 

all’Aggreg. A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

Entrate – + € 1197,00  

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 1197,00   passa da € 38 563,65   a  €  39 760,65; 

 

Spese  

Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale..” – 

+ 1197,00   passa  da  € 35 733,72   a  € 36 930,72 

 

Con il provvedimento prot. n. 4977 del 19.11.2014  è stato, inoltre, attuato il seguente storno: 

-storno all'interno dell'Aggr. A01 di € 75,00 dalla voce 02.01.02 a favore della voce 03.07.04 per 

garantire adeguata copertura finanziaria per l’acquisto del software per gli scrutini on line per le scuole 

secondarie di primo grado “Parini” e “Ghittoni”. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto delle modifiche apportate al Programma annuale 2014. 

Il Dirigente Scolastico comunica, altresì, che si rendono necessarie ulteriori variazioni al Programma 

Annuale 2014. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Programma Annuale 2014; 

VISTO il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTO in particolare l’art. 6  



VISTE in particolare le uscite didattiche programmate per il mese di dicembre per un importo pari ad 

€ 180,00 da destinare all’Aggr. P05 “Fare scuola fuori dalla scuola”; 

VISTE, altresì, le quote che gli alunni verseranno per partecipare a spettacoli teatrali a Piacenza – 

spese di trasporto - programmate per il mese di dic. ’14 per un importo pari ad € 940,00 da destinare al 

P04 “Comunicare, ricercare, innovare..”; 

VISTI i versamenti relativi ai contributi  per i libretti scolastici per un importo pari ad € 367,00 da 

destinare all’Aggregato  A01 “Funzionamento amministrativo generale”; 

VISTI i versamenti effettuati dai genitori degli alunni a titolo di contributo volontario da destinare 

allo Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”, in attesa delle indicazioni sul loro utilizzo, da parte 

dei docenti dei vari plessi; 

VALUTATO che in particolare i contributi versati per i singoli plessi scolastici risultano pari a: 

- Scuola primaria Rodari € 1408,00 

- Scuola primaria Pascoli € 695,00 

- Scuola primaria Collodi € 725,00 

- Scuola sec. I grado Parini € 687,00 

- Scuola sec. I grado Ghittoni € 170,00 

- Scuola Infanzia di Centovera € 140,00 

- Scuola Infanzia di Podenzano: nessun versamento 

- Scuola Infanzia di San Giorgio P.no: nessun versamento 

per un totale di € 3825,00. 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di procedere al prelievo di € 300,00 dallo Z01 “Disponibilità 

finanziaria da programmare” per garantire maggiore copertura finanziaria alla voce di spesa 06.03.06 

dell’A01 “Funzionamento amministrativo generale” dovendosi procedere all’acquisto di n. 3 nuove 

postazioni (3 p.c. e n. 2 monitor) per gli Uffici di Segreteria dove i pc attualmente in uso sono ormai non 

più idonei a molte funzioni e sui quali pc  è  installato quale sistema operativo Windows XP che non 

riceve più aggiornamenti dalla Microsoft – 

all’unanimità 

DELIBERA 

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2014:  

 

Entrate – + € 180,00 quote alunni per visite guidate da destinare all’Aggr. P05 “Fare scuola fuori dalla 

scuola” 

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 180,00   passa da € 39 760,65   a  €  39 940,65; 

Spese  

Aggregato P05 – “Fare scuola fuori dalla scuola..” – 

+ 180,00   passa  da  € 18 087,50   a  € 18 267,50 

 

Entrate – + € 940,00 quote alunni per spese trasporto uscite a teatro da destinare all’Aggr. P04 

“Comunicare, ricercare, innovare…” 

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 940,00   passa da € 39 940,65   a  €  40 880,65 

Spese  

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare..” – 

+ 940,00   passa  da  € 15 556,32   a  € 16 496,32 

 

Entrate – + € 367,00 contributi alunni per libretti scolastici da destinare all’Aggr. A01 “Funzionamento 

amministrativo generale” 

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 367,00   passa da € 40 880,65   a  €  41 247,65 

Spese  



Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale..” – 

+ 367,00   passa  da  € 36 930,72   a  € 37 297,72 

 

Entrate – + € 3825,00 contributi volontari alunni da destinare all’Aggr. Z01 “Disponibilità finanziaria 

da programmare” 

Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 

+ 3825,00   passa da € 41 247,65   a  €  45 072,65 

Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” 

+ 3825,00 passa da € 37373,69 a € 41198,69 

Spese  

Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale..” – 

+ 300,00   passa  da  € 37 297,72   a  € 37 597,72 

Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” 

-300,00 passa da € 41198,69  a  € 40898,69 

 

Punto 2 -Delibera POF esecutivo  2014/2015 (delibera n. 2) 

 

Il Dirigente, dopo aver richiamato brevemente natura e funzioni del POF esecutivo, ricorda che il 

Consiglio delibera sulle scelte compiute dal Collegio dei Docenti al fine di indirizzare l'offerta 

formativa dell'Istituzione. 

Il collegio docenti ha individuato sei aree progettuali all’interno delle quali far confluire i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa: 

 

- recupero didattico e potenziamento delle abilità in ambito linguistico e matematico; 

 

- progetti di prima alfabetizzazione per alunni non italiani neo-arrivati in Italia; 

 

- progetti rivolti alle classi ponte e precisamente: 

progetti per i bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia dell’istituto – ( approccio alla lingua 

inglese a cura di docenti della scuola primaria del nostro Istituto); 

progetti per gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie ( insegnamento del flauto a cura 

di una docente della scuola secondaria); 

progetti per alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

- percorsi di educazione alimentare e di educazione alla salute ( accoglimento delle proposte  

di enti e associazioni  del territorio quali  Coldiretti… ) 

 

- benessere dello studente – Attuazione di un progetto di “Orientamento”, finanziato dai comuni 

e rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, con la finalità di 

guidarli nella scelta del loro percorso di studi. Attuazione del progetto dal titolo “Scuole che 

possono cambiare” in collaborazione con l’associazione la Ricerca e finanziato dai Distretti 

provinciali. Tale progetto si propone l’obiettivo di rafforzare l’autostima, prevenire il disagio e 

la dispersione scolastica 

 

- potenziamento della musica attraverso l’attuazione di un progetto di arricchimento della 

pratica musicale mediante la realizzazione di due laboratori di tastiera e chitarra rivolto a 

gruppi di alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria da svolgersi in orario 

extrascolastico; potenziamento della lingua inglese- certificazione in lingua inglese in 

collaborazione con il British Institute- potenziamento delle attività artistico-espressive 

attraverso l’attuazione di un progetto di teatro in due classi quinte della scuola primaria Collodi 



e di un progetto per gruppi di alunni della scuola secondaria di I grado Parini - potenziamento 

delle attività sportive attraverso l’ adesione al progetto nazionale Sport di classe in 

collaborazione con Coni, Miur e Cip e intervento a titolo gratuito di  tecnici esperti delle varie 

società sportive operanti sul territorio su tutte le classi della scuola primaria. 

Il Dirigente scolastico sottolinea l'equa ripartizione dei progetti tra attività curricolari ed 

extracurricolari. La redazione dei progetti ha inteso valorizzare le risorse interne alla scuola, limitando 

la presenza di esperti esterni e ricorrendo al contributo economico delle famiglie solo se necessario. 

L'offerta formativa cosí delineata si presenta alle famiglie come varia ed equilibrata, nonché 

vantaggiosa sotto il profilo economico. 

Il Dirigente scolastico chiede infine che il Consiglio deliberi sull'istituzione del Centro Scolastico 

Sportivo, necessaria perché l'Istituto possa aderire ad iniziative promosse dal Ministero per il 

potenziamento delle attività sportive a scuola. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 275/99; 

VISTE le integrazioni e gli aggiornamenti del POF elaborate dal Collegio dei docenti; 

CONSTATATO il valore educativo delle iniziative proposte e la particolare attenzione alle 

problematiche dell’agio e del benessere degli alunni, alla tempestiva rilevazione di forme di disagio e/o 

di difficoltà, alla relazione, alla ricerca-azione; 

all’unanimità dei presenti,  

D E L I B E R A 

 

l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/2015. Il P.O.F. potrà avere compiuta 

realizzazione in base ai finanziamenti che perverranno alla scuola ( finanziamenti ministeriali di cui alla 

Legge 440/97, contributi degli Enti Locali e o privati…). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, inoltre, 

all’unanimità 

esprime parere favorevole 

 

all’istituzione del Centro Scolastico sportivo al fine di poter aderire alle iniziative promosse dal 

Ministero dell’Istruzione. 

 

Punto 3 - Piano annuale visite guidate e viaggi d’istruzione 2014/2015  (delibera n. 3) 

 
Il Dirigente comunica che è già stato assegnato alla ditta Sailing Tour l’appalto per il trasporto degli 

alunni entro i 40 chilometri, mentre deve ancora essere assegnato quello per i viaggi eccedenti tale 

chilometraggio. 

La prof.ssa Plinio e l'ins. Guarnieri danno lettura dei programmi per le uscite didattiche e le visite 

guidate dei diversi plessi dell'Istituto.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTE le CC.MM. n. 291 del 14.10.1992, n. 623 del 02.10.1996 e successive aventi ad oggetto “Visite 
guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”; 

VISTO il Piano dell’ Offerta Formativa; 



VISTI gli obiettivi formativi dei singoli viaggi di istruzione coerenti con le linee educative enunciate nel 

P.O.F.; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

a) di approvare il Piano dei viaggi di istruzione così come presentato alla data odierna e allegato al 

presente verbale; 

b) di delegare al dirigente l’approvazione delle visite guidate in orario scolastico. 

 

Punto 4 - Organo di garanzia: nomina componente genitori – (delibera n. 4) 

 

Il Dirigente scolastico ricorda che l'organo di garanzia è previsto dallo Statuto degli studenti e delle 

studentesse e si attiva in caso di impugnazione di provvedimenti disciplinari presi nei confronti degli 

alunni. 

Offrono la loro disponibilità a far parte di tale organo come membri effettivi della componente 

"genitori" la Sig.ra Lodigiani Daniela e la Sig.ra Veneziani Silvia. Le sig.re Sesenna Maria Luisa e 

Arrigoni Caterina saranno i membri supplenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità, 

DELIBERA 

l’ORGANO DI GARANZIA dell’Istituto è così composto: 

membri effettivi 

1. dirigente scolastico – presidente 

2. Gnecchi Maura – docente di scuola secondaria di primo grado 

3. Lodigiani Daniela - genitore 

4. Veneziani Silvia - genitore 

membri supplenti 

 Barbieri Eugenio - docente di scuola secondaria di primo grado 

 Arrigoni Caterina –  genitore 

 Sesenna Maria Luisa - genitore 

 

……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19,30. 

 

                  IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE   

                    Donata Bocchi     Francesca Vergani 

 

 


